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 La carica dei nonni social è un progetto di 
respiro intergenerazionale ed ha avuto 
l’obiettivo di fornire un contributo concreto 
all’analfabetismo digitale - che colpisce 
soprattutto gli over 65 - attraverso la 
realizzazione di un corso sperimentale di 
formazione tenuto da studenti di scuole 
medie superiori di Pisa che sono stati 
chiamati ad insegnare l’uso delle nuove 
tecnologie ai loro concittadini over 65 con 
l’obiettivo di stimolarli a conoscere ed 
utilizzare i mezzi della comunicazione 
digitale, l’uso corretto di Internet e dei 
social media. 

 Questo progetto è entrato a far parte dei 
progetti formativi per le attività di 
Alternanza Scuola Lavoro  promosse dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

 Scuola aderente: Liceo Scientifico Ulisse 
Dini di Pisa. 

 Nonni social: UNI.DE.A. Pisa (Università 
dell’adulto) 

 Patrocinio del Comune di Pisa. 

La Carica dei Nonni Social 
Grant Distrettuale 



La Carica dei Nonni Social 
Grant Distrettuale 

Giornata di  consegna del tablet  



La Carica dei Nonni Social 
Grant Distrettuale 

Giornata di  studio 



 Il Rotary Club Pisa Galilei sponsorizza dal 
2006 questa iniziativa nazionale di 
formazione e orientamento che il 
Dipartimento di Informatica dell’Università 
di Pisa propone dal 1997 agli studenti delle 
scuole superiori, di ogni ordine, invitandoli 
a mettere alla prova le loro abilità di 
problem solving e la loro attitudine al 
pensiero computazionale. 

 Le sue ventuno edizioni (l’ultima tenuta ad 
Aprile 2017) ne fanno una delle più antiche 
e longeve iniziative del settore nel 
panorama italiano; nel 2006 è stata fra le 
prime iniziative di eccellenza censite dal 
Ministero dell’istruzione nell’Albo 
nazionale delle eccellenze. 

 Il Rotary Club Pisa Galilei devolve premi in 
denaro agli studenti primi classificati e alle 
scuole di riferimento, mentre l’Ateneo 
pisano offre l’iscrizione gratuita in 
qualunque corso di studi all’Università di 
Pisa per i primi 10 classificati. 

 All’evento partecipano sponsor di 
multinazionali che arricchiscono di premi 
gli studenti e le scuole.  
 
 
 

Gara Nazionale di Programmazione della Macchina di 
Turing - Edizione 22 



Gara Nazionale di Programmazione delle Macchine di 
Turing - Edizione 22 

Vincitori  Edizione 22 – Anno 2018 



RotarinArt è un Concorso d’Arte, per 
l’ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di una opera scultorea, una 
realizzazione grafica ed una pittorica. Il 
tema dell’anno in corso è “Incontri”. 
E’ riservato agli studenti che frequentano 
i Licei Artistici della Regione Toscana-
distretto Rotariano 2071-e prevede un 
Attestato di Partecipazione per tutti i 
concorrenti e per le Scuole che vi hanno 
partecipato e ai vincitori un premio in 
denaro. 
ll concorso è stato istituito nel 2011-2012 
dal RC Pisa Galilei e condiviso nel 2015-
2016 con il RC Marina di Massa Riviera 
Apuana del Centenario. 
Nell’anno in corso i Club promotori 
dell’iniziativa sono stati: RC Pisa Galilei , 
RC Carrara e Massa, RC Marina di Massa 
Riviera Apuana del Centenario, RC Pisa, 
RC Pisa Pacinotti, Rotaract Club Carrara e 
Massa, Rotaract Club Pisa.  
Ha ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Pisa e la Camera di Commercio di Pisa ha 
collaborato al progetto. 

 
  

Premio RotarinArt 



Premio RotarinArt 

Vincitori  RotarinArt- Anno 2018 



Premio RotarinArt 

Inaugurazione della mostra  a Pisa 



 Asta dei vini I Edizione 
 Il progetto Distrettuale intende istituire una 

borsa di studio a favore di un giovane medico  
per lo studio sull’autismo presso il Centro 
IRCCS Stella Maris.  

 
 Il giorno 7 Settembre 2017presso la Cantina Il 

Podere La Chiesa di Terricciola, il Rotary Club 
Pisa Galilei ha dato vita all’evento “Settembre 
diVino” . La serata ha previsto una visita della 
cantina, un piccolo corso di degustazione, una 
cena gourmet  con cibi di eccellenza del 
territorio e a fine serata  l’asta di bottiglie 
Magnum di vini del territorio il cui ricavato è 
stato devoluto al progetto sull’autismo 
promosso da Silvia Ladu.  

  
 Il ricavato dell’asta dei vini è ammontato a 840 

euro 
  
   

 
   

 

Borsa di Studio sull’Autismo 
Progetto di Silvia Venturi Ladu 



 Rotartufo 2017 III Edizione 
 

 Nella splendida cornice del Museo Piaggio a 
Pontedera, il 2 Dicembre 2017  si è tenuto l’evento 
Rotartufo,  cena ed asta di tartufi il cui ricavato è 
stato devoluto per il progetto Distrettuale di Silvia 
Venturi Ladu presso il Centro IRCCS Stella Maris.  

 L’evento è stato organizzato dai seguenti 4 Club 
Rotary: 

  RC Cascina 
   RC Castelfranco 
  RC Pisa Galilei 
  RC Pisa  Pacinotti 
 
 Il ricavato della serata è stato di 3500 euro 
  
  
  
   

 
   

Borsa di Studio sull’Autismo 
Progetto di Silvia Venturi Ladu 



  
 Il Rotary Club Pisa Galilei ha partecipato 

alla Giornata Mondiale End Polio Now 
che si è svolta il 24 Ottobre 2017 
prendendo parte ad una serie di iniziative 
congiunte con i seguenti Club: 
– Rotary Club Pisa Pacinotti 
– Rotary Club Pisa 
 
Gli eventi sono stati: 
– Incontro-dibattito presso il Liceo 

Scientifico U. Dini sulla sfida del 
Rotary per la vaccinazione contro la 
poliomelite; 

– Proiezione di immagini presso la 
loggia dei Banchi a Pisa relative al 
progetto End Polio Now; 

– Realizzazione e stampa di comunicati 
sul progetto EndPolio Now distribuiti  
sul territorio pisano.   
 

   
 
 

EndPolio New 
Giornata per la End Polio (24 Ottobre 2017) 



Cena di beneficienza END 
POLIO NOW organizzata 
nel ristorante Il Cavattappi 
dal Rotary Club Pisa Galilei 
e dall' Associazione La 
Salamandra, Cuochi per 
Passione. 
In cucina (fra gli altri) i 
nostri soci Andrea Barbuti, 
Massimo Chiarugi, Stefano 
Del Prato e Savino 
Sardella. 
Il ricavato della serata è 
stato di 330 euro. 
Il Club ha integrato la cifra 
raccolta con 670 euro per 
un totale di 1000 euro 

EndPolio Now: 
Cena per raccolta fondi 11 Maggio 



EndPolio New: 100000 passi per battere la 
Polio al Passatore 

Il 26 maggio 2018 si è svolta la 
storica ultramaratona del Passatore, 
gara di 100km da Firenze a Faenza. 
Il Rotary ha partecipato con 10 
staffettisti rotariani del Distretto 
2071 e 2072 che hanno corso il 
percorso insieme a 3000 atleti 
provenienti da tutto il mondo.  
L’obiettivo dei due Distretti è stato 
quello di raccogliere fondi per 
l’eradicazione della Polio negli ultimi 
paesi del mondo.  
LGiuseppina Anna Di Lauro, 
Presidente  del RC Galilei, è stata la 
prima staffettista che ha aperto la 
manifestazione percorrendo la 
Firenze-Fiesole 
Il Rotary  ha offerto l'opportunità a 
tutti gli atleti di misurare 
gratuitamente i valori della glicemia 
presso 5 Gazebo Rotary dislocati 
lungo il percorso. 
 

 
 



EndPolio New: 100000 passi per battere la 
Polio al Passatore 



EndPolio New: 100000 passi per battere la 
Polio al Passatore 



  
 Il Rotary Club Pisa Galilei intende promuovere 

un progetto pilota sull’efficacia della pratica 
sportiva dopo patologie tumorali. 

 il progetto “Mi fa stare bene” è uno 
strumento per raggiungere un obiettivo 
generale che è quello di contribuire a 
realizzare un coordinamento di stakeholder di 
eccellenza esistenti sul territorio pisano 
(centri ospedalieri, centri di riabilitazione, 
impianti sportivi, centri di ricerca pubblici e 
privati per lo sviluppo di tecnologie avanzate) 
al fine di mettere a punto protocolli condivisi 
per la “somministrazione clinica” della pratica 
sportiva dopo  patologie o eventi traumatici. 

 Nello specifico, questo progetto vuole 
indagare sull’efficacia  della riabilitazione 
sportiva attraverso la pratica del Canottaggio 
in soggetti  affetti da patologie oncologiche. 

 Il Progetto  si avvarrà della struttura della 
Canottieri Arno che metterà a disposizione 
una barca a 4 remi per la pratica del Coastal 
Rowing. 

 Testimonial del progetto: Giuseppe Abbagnale 
 
  

Mi fa stare bene 
Progetto pilota sull’efficacia della pratica sportiva 



Mi fa stare bene 
Progetto pilota sull’efficacia della pratica sportiva 



Progetto con il Rotaract  
e con la Clinica Ginecologica Pisana  

 

  
Il Rotary Club Pisa Galilei e il Club 
Rotaract di Pisa intendono 
promuovere un progetto d’azione 
che ha l’obiettivo di favorire i lavori 
di ristrutturazione del blocco parto 
in materia di cromoterapia e 
musicoterapica per creare il miglior 
ambiente possibile al momento del 
Parto. 
In particolare per i lavori sulla 
cromoterapia  è stato coinvolto 
l'artista Gregorio Mancino che già 
nel 2014 ha regalato una sua opera 
dal titolo "Cuore pulsante", che si 
trova ora su una parete vicina. 



Il Rotary Club Pisa Galilei e il 
Rotary Club Pisa Pacinotti, per il 
terzo anno consecutivo, 
promuovono una campagna 
d’informazione al fine di 
informare e sensibilizzare sul 
cyberbullismo ragazzi di scuole 
medie superiori. 
I Club promotori dell’iniziativa 
sono: 
  RC Pisa Galilei  
  RC Pisa Pacinotti 

 
Progetto Cyberbullismo nelle Scuole 

 

 I Edizione   
 Anno Rotariano  2015-2016 



  
 Il Rotary Club Pisa Galilei ha compartecipato alla 

organizzazione del Premio Internazionale Galilei 
che si è svolto a Pisa nei giorni 6-7 ottobre 2017. 

 La Giuria del Premio Internazionale Galileo Galilei  
dei Rotary Club Italiani 2017 ha designato 
all’unanimità l’insigne storica della musica 
italiana Margaret Murata (Anno LVI). 

 La Giuria del premio Premio Internazionale 
Galileo Galilei  dei Rotary Club Italiani per la 
Scienza 2017 ha designato all’unanimità l’insigne 
scienziato Lorenzo Moretta per le scienze 
mediche  (Anno XII). 

 
   Evento organizzato da: 
 Fondazione Premio Inter. Galileo Galilei 
 Rotary Club Pisa 
 Rotary Club Pisa Galilei 
 Rotary Club Pisa Pacinotti 
 Rotary Club Cascina 
 Università di Pisa 

Premio Internazionale Galileo Galilei 
dei Rotary Club Italiani- Anno 2017 

 



 Il Rotary Club Pisa Galilei ha 
contribuito con la somma di 1500 
euro alla raccolta fondi promossa 
dal Rotary Club Livorno e Rotary 
Club Mascagni in favore della 
popolazione livornese colpita 
dall’alluvione avvenuta nella notte 
tra il 9 e il 10 settembre 2017.   

  
 ROTARY ALLUVIONE LIVORNO 

 IBAN: 
IT91A0503413900000000006158 

 

Alluvione di Livorno 



 Il Rotary Club Pisa Galilei ha convertito in “Borsa 
di Studio” i fondi solitamente spesi per i consueti 
doni natalizi per la Cena degli Auguri del 21 
Dicembre 2017. 

 La borsa di studio ha favorito la partecipazione di 
un giovane adolescente  al Corso/Laboratorio 
Digitalmusic Lab per la creazione di musica con 
computer e con altre tecnologie. 

 Il Corso organizzato dalla Cooperativa il Simbolo 
e curato dal Prof. Alfonso Belfiore è concepito 
per esplorare i legami tra musica, creatività, 
scienza e tecnologia e per insegnare l’utilizzo di 
risorse anche del pensiero matematico nei 
diversi campi dell’arte. 

 Prof Alfonso Belfiore: coordinatore del 
Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi 
Musicali del Conservatorio di Musica “Luigi 
Cherubini” di Firenze. 

 Il Progetto è promosso dal Comune di Pisa  
 La sovvenzione del Rotary Club Pisa Galilei è di 

500 euro 
  
  
  

Dono il  mio dono 
Progetto Digitalmusic Lab 



 Il Rotary Club Pisa Galilei anche 
quest’anno comparteciperà alla 
organizzazione della II Edizione del 
premio di Laurea Sara per bandire 
un concorso  per l’attribuzione di 1 
Premio di Laurea  in memoria di Sara 
Marrai. 

 Il concorso è aperto a coloro che 
abbiano conseguito la Laurea 
Magistrale in Biologia Applicata alla 
Biomedicina e Chirurgia  presso 
l’università di Pisa  

 Premio organizzato da: 
 Rotaract Club Pisa 
 Rotary Club Pisa 
 Rotary Club Pisa Galilei 
 Rotary Club Pisa Pacinotti 
 Quota per Club: 500 euro 

Premio Sara  
Premio di Laurea “Sara Marrai” II Edizione 



 
 Contributo dei Rotary 

Club all’Università di Pisa 
per l’allestimento della 
Mostra “Addio, mia bella 
addio”. 

 
  Rotary Club Pisa Galilei 
 Rotary Club Pisa 
 Rotary Club Pisa Pacinotti 
 Rotary Club Cascina 
 
 Quota per Club: 850 euro 

Celebrazioni per il 170° anniversario della battaglia  
di Curtatone e Montanara 



 
 Contributo del Rotary 

Club Pisa Galilei alla 
Società Storica Pisana 
per l’allestimento della 
Mostra : 

 Pisa città della ceramica.  
 Mille anni di economia 

ed arte, dalle 
importazioni 
mediterranee alle 
creazioni 
contemporanee. 

 Contributo: 500 euro 

 Società Storica Pisana 



  
 Il Rotary Club Pisa Galilei ha 

partecipato e sponsorizzato il 
progetto Aiutaci ad Aiutare che per 
questo primo anno è stato avviato 
in forma sperimentale.  

 Il progetto è consistito in una 
raccolta farmaci che i volontari 
Rotary con il sostegno del Club 
Rotary Pisa Galilei hanno 
effettueranno nell’intera giornata di 
venerdì 15 dicembre e nella 
mattina di sabato 16 dicembre 
presso la Farmacia Petri, Corso 
Italia 5 - Pisa.  

 La raccolta ha riguardato solamente 
farmaci da banco, da destinare 
all’Istituto Cottolengo di Pisa. 

  
 

   
 
 

Aiutaci ad Aiutare 
Progetto pilota con i volontari  Rotary I Edizione 

 Foto tratta da Internet 

 



Congresso Dopo di Noi 
7 Aprile 2018 

 

 “Durante e Dopo di Noi”  
Come tutelare il presente ed il futuro di una persona diversamente abile: aspetti legali 

e sociali della Legge n.112/2016 
 



Congresso Dopo di Noi 
7 Aprile 2018 

 



Tavola Rotonda sul diabete 
7 Aprile 2018 

  Il Distretto Rotary 2071, grazie al suo 
governatore, il Prof. Giampaolo Ladu, 
ha lanciato un’iniziativa a livello 
regionale e nazionale a favore di una 
campagna di sensibilizzazione sul 
diabete mellito. 

 Nell’ambito delle iniziative, il Rotary 
Club Galilei ha organizzato una Tavola 
Rotonda a cui hanno partecipato il 
Prof. Stefano Del Prato, Direttore della 
Diabetologia della Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana, in 
qualità di supervisore tecnico 
dell’intero progetto e il Prof. Giuseppe 
Saggese, professore di Pediatria 
dell’Università di Pisa.  

 Alla Tavola Rotonda è intervenuta 
Stefania Saccardi, Assessore al Diritto 
alla Salute della Regione Toscana e 
Paolo Ghezzi Vicesindaco di Pisa. 



Tavola Rotonda sul diabete 
7 Aprile 2018 
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